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Alle studentesse e agli studenti
al personale Docente
al Personale ATA
SEDE
Sito WEB

Oggetto: Concerto di fine anno scolastico. In ricordo di Antonio
Nei giorni 8 e 9 giugno pp.vv., presso l’Auditorium Provinciale di via Monte Grappa, si svolgerà il Concerto
di fine anno scolastico e ricorderemo il nostro giovane studente Antonio Meloni che ci ha lasciato
tragicamente la mattina del 24 novembre, mentre si preparava per arrivare a scuola.
La manifestazione è stata organizzata da studentesse e studenti nei ruoli di musicisti, cantanti, addetti alla
accoglienza e alla sicurezza, magistralmente coordinati dal prof. Mario Buscarinu.
Per consentire la partecipazione a tutte le classi sono stati organizzati tre turni, come di seguito riportato:
Venerdì 8 giugno


Turno unico dalle 11:30 alle 13:30
Classi: 1A, 1C, 1D, 1E, 1G, 1M, 2B, 2F, 2H, 3B, 3F, 4E

Sabato 9 giugno


1° Turno dalle 09:00 alle 11:15
Classi: 1B, 1F, 1H, 1I,1L, 2A, 2C, 2D, 2E, 2G, 2I, 3C, 3G, 4C



2° Turno dalle 11:30 alle 13:30:
Classi: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 4A, 4B, 4D, 3A, 3E, 3D, 4F

Alle ore 11.15 le studentesse e gli studenti del biennio torneranno a casa, quelli del 1° turno delle classi del
triennio proseguiranno le lezioni regolarmente.
E’ vietato consumare prodotti alimentari nell’Auditorium.
Alla fine della manifestazione il locale dovrà essere completamente riordinato per la consegna all’Ente
proprietario.
Pur trattandosi dell’ultimo giorno delle lezioni sono vietati gavettoni, lanci di acqua ed altre attività non
permesse nelle altre giornate scolastiche nei locali scolastici, nell’Auditorium, nelle strade.
Il personale docente è tenuto a vigilare ed a segnalare le infrazioni sul registro elettronico, a irrogare
sanzioni, se di competenza del docente, o a riportarle al consiglio di classe che le valuterà in sede di scrutinio
finale. Il personale ATA è tenuto a segnalare ai docenti della classe chi ha commesso eventuali infrazioni.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

